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Venerdì 
13 

marzo 
 

 
9.30-10.30 

Arte 

(Galamini) 
Libro di arte, mappe 

fatte e fogli per 

appunti 

Scienze 

(Crepaldi) 
Libro di scienze, 

quaderno di scienze, 

mappa di compito 

per giovedì 12 sulla 

cellula e esercizi 

svolti 

Storia 

(Cicognani) 
Libro di storia, 

quaderno di storia 

Inglese 

(Barbieri) 
Libro di inglese, 

quaderno di inglese, 

compiti assegnati per 

il 2 marzo 

Storia 

(Venturelli) 
Libro di storia, 

quaderno di storia 

con mappe, bisogna 

ripassare e sapere i 

totalitarismi 

Letteratura 

(Ossani) 
Quaderno di 

letteratura, libro di 

letteratura con 

compiti per martedì 

10 

Scienze 

(Bianchedi) 
Libro di scienze, 

quaderno di scienze 

 
10.30-11.30 

Inglese 

(Barbieri) 
Libro di inglese, 

quaderno di inglese, 

compiti assegnati per 

l’11 marzo 

Francese 

(Giogoli) 
Libro di francese, 

raccoglitore di 

francese e  i compiti 

assegnati per 

mercoledì 11 

Scienze 

(Crepaldi) 
Quaderno 

dell’interdisciplinare 

con fogli per scrivere 

Storia 

(Cicognani) 
Libro di storia, 

quaderno di storia 

Scienze 

(Bianchedi) 
Libro di scienze, 

quaderno di scienze 

Storia 

(Venturelli) 
Libro di storia, 

quaderno di storia 

con mappe, bisogna 

ripassare e sapere i 

totalitarismi 

Letteratura 

(Ossani) 
Quaderno di 

letteratura, libro di 

letteratura 

(correggiamo 

compiti di p. 141, e 

compiti per venerdì 

13) 
 

11.30-12.30 
Francese 

(Giogoli) 
Libro di francese, 

raccoglitore di 

francese e  i compiti 

assegnati per 

mercoledì 11 

Arte 

(Galamini) 
Libro di arte, mappe 

fatte e fogli per 

appunti 

Inglese 

(Barbieri) 
Libro di inglese, 

quaderno di inglese, 

compiti assegnati per 

il 2 marzo 

Scienze 

(Crepaldi) 
Quaderno 

dell’interdisciplinare 

con fogli per scrivere 

Letteratura 

(Ossani) 
Quaderno di 

letteratura, libro di 

letteratura con 

compiti per martedì 

10 

Scienze 

(Bianchedi) 
Libro di scienze, 

quaderno di scienze 

Storia 

(Venturelli) 
Libro di storia, 

quaderno di storia 

con mappe, bisogna 

ripassare e sapere i 

totalitarismi  
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Sabato 
14 

marzo 
 

 
9.30-10.30 

Grammatica 

(Venturelli) 
Libro di grammatica, 

quaderno di 

grammatica e 

portalistini 

Aritmetica 

(Crepaldi) 
Libro di aritmetica, 

quaderno di 

aritmetica scuola, 

foglio pdf sulle 

potenze (compito per 

lunedì 16) stampato 

o copiato sul 

quaderno 

Grammatica 

(Cicognani) 
Libro blu, libro 

verde, il quaderno 

operativo, compito 

che bisognava 

svolgere per giovedì 

12 

Arte 

(Galamini) 
Libro di arte, mappe 

fatte e fogli per 

appunti 

Religione 

(Suor Marins) 
Quaderno di 

religione 

Inglese 

(Barbieri) 
Libro di inglese, 

quaderno di inglese, 

compiti assegnati per 

il 9 marzo 

Algebra 

(Bianchedi) 
Libro di algebra, 

quaderno di algebra, 

foglio 

"ProblemiEquazioni.

pdf" stampato come 

allegato nel compito 

per martedì 17 

 
10.30-11.30 

Storia 

(Ossani) 
Quaderno di storia, 

libro di storia (con i 

compiti su Ungari, 

Normanni, Saraceni) 

Grammatica 

(Venturelli) 
Libro di grammatica, 

quaderno di 

grammatica e 

portalistini 

Aritmetica 

(Crepaldi) 
Libro di aritmetica, 

quaderno di 

aritmetica scuola, 

foglio pdf sulle 

percentuali (compito 

per mercoledì 18) 

stampato o copiato 

sul quaderno 

Grammatica 

(Cicognani) 
Libro blu, libro 

verde, il quaderno 

operativo, compito 

che bisognava 

svolgere per sabato 

14 

Algebra 

(Bianchedi) 
Libro di algebra, 

quaderno di algebra, 

foglio 

"ProblemiEquazioni.

pdf" stampato come 

allegato nel compito 

per martedì 17 

Religione 

(Suor Marins) 
Quaderno di 

religione 

Inglese 

(Barbieri) 
Libro di inglese, 

quaderno di inglese, 

compiti assegnati per 

il 9 marzo 

 
11.30-12.30 

Geografia 

(Cicognani) 
Libro di geografia, 

quaderno di 

geografia con il 

compito che c’era da 

fare per giovedì 12 

Storia 

(Ossani) 
Quaderno di storia, 

libro di storia (con i 

compiti su Ungari, 

Normanni, Saraceni) 

Arte 

(Galamini) 
Libro di arte, mappe 

fatte e fogli per 

appunti 

Aritmetica 

(Crepaldi) 
Libro di aritmetica, 

quaderno di 

aritmetica scuola, 

foglio pdf sulle 

percentuali (compito 

per mercoledì 18) 

stampato o copiato 

sul quaderno 

Inglese 

(Barbieri) 
Libro di inglese, 

quaderno di inglese, 

compiti assegnati per 

il 9 marzo 

Algebra 

(Bianchedi) 
Libro di algebra, 

quaderno di algebra, 

foglio 

"ProblemiEquazioni.

pdf" stampato come 

allegato nel compito 

per martedì 17 

Religione 

(Suor Marins) 
Quaderno di 

religione 

 

 


